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Taceui.no 
di Ennio Elena 

Tremule stelle occhiegglavano al
ls implacabili zanzare padane quan 
do i far! Uluminarono il cartello 
« Mille metri Bereguardo ». Erano 
trascorse cinque ore e un quarto 
dalla partenza da Milano e nell'in-
quieto rombare del motore imbal-
lato se n'era andata meta della ben-
zlna. - Illumlnato da un lampo di 
disperazlone capli in quel momen-
to perche la nostra societh viene 
definita dei consumi. 

Un'interminabile fila di fari 
anabbaglianti e di luci rosse poste
riori si allungava sull'autostrada. 
Madri premurose allattavano i figli 

. sulla corsja di emergenza, simili ad 
accaldate Madonne dell'AGIP 

Verso le tre della mattlna si 
sparse la voce che. con le prime 
luci del giorno, saremmo stati ri-
forniti con lanci aerei, come gli In
dian! delle tribu Navajo Ma il so
le torn6 a brillare nel cielo e nol, 
nel frattempo, avevamo superato 
di trecento metri il casello di Bere
guardo senza che giungessero gli 
aiuti La RAI improvviso una tra-

. smissione specialeper rincuorarci 
lntitolata: :(Soffrendo. soffrendo... 
che ma.e ti - fo'? » Nelia quale si 

^parlava della sofferenza di Gesu 
Cristo sul Calvario e di altri tllu-
stri precedent!. Un certo Vigan6 di 

'Gallarate. impazzito, chiuse la ra
dio, salt6 dalla macchina e corse 
in una vicina risaia gridando « Vi
va La Malfa! » finche la sua voce 
si trasformo in un dolce « glu, glu, 
glu ». Urf tale disse « Almeno ci fos
se qualcuna delle correnti che ci 

-Bono-nel'PSU! Si starebbe un po' 
p'iti freschi» e la battuta diede luo-
go ad un'accesa discussione tra un 
amico di Mancini, uno di Nenni, 
uno dl Tanassi, uno dl De Martino 
• uno di Giolitti che si trovavano 
nella colonna. 

I prim! morti vennero seppelliti 
In un parcheggio e sui tumuli ven
nero piantate sempjici croci im-
provvlsate con la " scritta « Cadu-
to nell'adempimento del piacere di 
un week-end ». 

A mezzogiorno, • tramlte un ra-
dioamatore di Casei Gerola ragglun-
to a piedi, venne inviato un dispe-
rato appello al governo. La rispo-
sta giunse poco dopo: «II mio e 
un governo di attesa. Se aspetto io, 
possono aspettare anche gli auto-
mobilistl. F.to Giovanni Leone ». La 
stringente logica della risposta con-
vinse molti. Parecchi riottosi ven
nero catturati da paracadutisti fat-
ti affluire dal ministro dell'Interno, 
Restivo, uomo d'ordlne. 

Verso sera arriv6, trafelato, un 
benzinaio dl una lontana stazione 
di servizio il quale, eccitato, an-
nuncib che dalla base aerea della 
NATO di Aviano erano partiti « tap
pet! volanti» americani che ci 
avrebbero caricati, - insieme alle 
auto, e trasportati in Riviera, in 
tempo per goderci ancora un po-
meriggio al mare. Ascoltata la no-
tizia, un certo Fantini, candidato 
del PSU alle ultime elezioni, escla-
m6: a L/ho sempre detto che il Pat-
to Atlanttco e una scelta di civil-
tan e spir6 serenamente tra le 
braccia della moglie. 

Epigrammi 
LE BESTIE Dl 
ANGELO COSTA 
Avant i per Teterno, . -
un tigre nel motore, 
e un leone nel governo 
IL GOVERNO Dl ATTESA 
Lente le ore 
scorrono tristi 
inquieti aspettando -
il fresco e i socialist!. 
LA FELICITA' DEI 
BUONI BORGHESI 
I buoni borghesi 
sono contenti, 

' calano i voti -•' •.- .'•••• 
e aumentan le correnti. 
MINI E MAXI 
Col caldo si fa 
piu corta la sottana 
e s'allunga invece 
la cedolare vaficana. 
PROVERBIO DEL SID 
Chi muore giace ' 
e soprattutto tace. 
LA CHIESA RIABILITERA' 
GALILEO GALILEI 
Anche San Tommaso ] ' ' 
eierno dubbioso . 

un sospiro tira: 
adesso siamo cerfj /• 
che la terra gira. 
NELLE VOSTRE VACAN2E 
NON VISITATE 
I LUOGHI COMUNI 
I luoghi comuni 
sono sempre gli stessi 
rinnovano al sole 
la qloria dei fessi. 
CANTO D'AMORE 
AUTOSTRADALE 
L'amore. o donna, 
nasce nel cuore 
e muore in colonna. 
FILOSOHA SPICCIOLA 
Dl AUTOMOBILISTA 
Scorre la vita 
come sabbia 
Ira le dita 
e quel ch'e peggio 
e sabbia di un parcheggio. 
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cucina 
Polio con 
cipolline 

Doai per 4 peraone: un polio glovane; 
2 fette di pancetta di malale; 100 gr. 
di burro; 1 bicchlere di vino rosso; 
1 tazza di brodo; 2 cucchlal d'olio di 
oliva; circa 20 cipolline fresche; farina 
quanto basta, sale e pepe. Pullte le ci
polline e scottatele. gettandole per po-
chi minuti In acqua salata bollente. 
Rosolatele poi con 40 gr. di burro, a 
fuoco lento in modo che si cuociano 
lentamente. Tagliate a pezzl il polio. 
dopo averlo pulito, e passatelo nella 
farina. Mettete a fuoco una teglia con 
50 gr. di burro, i 2 cucchlal d'olio e la 
pancetta tagliata a dadinl. Appena U 
grasso sara ben caldo. aggiungete 1 pez-
zi di polio e fateli rosolare a fuoco 
vivace. Quando 11 polio sara ben cole* 
rito, conditelo con sale e pepe, bagnan-
doio con il vino mescolato al brodo. 
Pate bollire nel recipiente coperto per 
circa 15 minuti. poi aggiungete le ci
polline saltate al burro. Fate alzare 11 
bollore e continuate la cottura a fuoco 
lento. Airultimo. togliete per un attimo 
i pezzi di polio dalla teglia e late ad 
densare il sugo dl cottura agglungendo 
la noce di burro rimasto e un cucchial-
no di tarina. Mescolate bene, rimettete 
il polio nella teglia e dopo un mlnuto 
servite In tavola. 

Governo balneare 
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Governo d'aff ari 
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Una enciclopedia fUatelica — A partire 
dal numero di giugno «II Boflettino 
filatelico d'ltalla » ha cominclato la pub-
blicazione a fascicoli della « Eclclopedia 
filatelica Italians » redatta dalla Asso-
ciazione torinese dl filatelia. Ogni mese 
al centro della rivista saranno lnserite 
otto pagine stampate su carta speclale 
che il lettore potra staccare e conser-
vare; periodlcamente saranno edlte co-
pertine, indicl, frontespizi. risguardi in 
modo da consentire la rllegatura del fa
scicoli in volume. Assleme al materiale 
per la rilegatura saranno poste in ven-
dita tavole di illustrazioni in nero e a 
colori. II piano dell'opera prevede la 
pubbjicazione delle parti relative agli 
Antichi Stati Italian! e all'Italia (Regno 
e Repubblica); se l'opera avra il sucoes-
so che secondo nol merita, la trattazione 
proseguira con 1 francobolli di San Ma-
rino, del Vaticano. delle ex-Colonie. 

II primo volume comprendera 11 solo 
Lombardo-Veneto. 1 sucoessivi compren-
deranno ciascuno uno o piu Stati a 
seconda dell'ampiezza della trattazione. 
A giudicare dai propositi esposti nella 
Introduzione e dal primo fascicolo. la 
opera e valida e vl e da augurarsl che 
i colleziomstl le riservtno una buona ac-
coglienza. Gli amici torinesi della fila
telia si sono impegnati in uno sforzo 
notevole e di lunga lena e Amedeo 
Palmieri, direttore del a Bollettino fila
telico d'ltalla », ha avuto 11 coragglo di 
assumersl l'onere della pubblicazione 
di un'opera che manca alia nostra fila
telia. Nell'lnteresse della filatelia noi 
speriamo che all'opera non manchi il 
consenso dei collezionistl. 
Manifestazloni — In questa fine settl-
mana (6-7 luglio), Primo Congresso Fi
latelico Nazionale sul tema « Nascita 
del francobollo. sua funzione, priraordi 
tn Italia » a Varallo Sesia e III Mostra 
e convegno filatelico a Piuggl. Dal 13 
al 15 luglio Pesaro sara sede dl una 
Mostra filatelico-numismatica e dl un 
convegno. A Pano dal 12 al 23 luglio 
avra luogo 1'XI Mostra filatelica e nu-
mismatica. 

Giorgio Biamlno 

r«lB»!m» MJB flu^— >tw 

rIL FLOWER POWE.K 

Cruciverba Dama 

1 

11 

15 

22 ; 

26 

29 

32 

• 

2 

• 
23 

• 
39 

3 

• 
19 

.-

- j -

• 
36 

• 
16 

.-

- • 

• 
33 

• 
12 

• 
30 

4 

• 
27 

. 

5 

• 
24 

• 

6 

• 
20 

• 
37 

• 
17 

• 
34 

7 

13 

• 
31 

8 

• 
28 

• 

9 

• 
25 

• 
40 

10 

• 
21 

• 
38 

• 
18 

• 
35 

• 
14 

ORIZZONTALI: 1) 0 cane dl Ulisse; 
4) la voce di ciascun artlcolo del dl 
zionario; 11) questa cosa; 12) stru 
mento musicale; 13) 1'ente degll elet-
trici; 15) slgla dl Cagluri; 16) erba 
marina; 17) monU della Sicilia; 18) 
slgla dl Cuneo; 19) non professa alcu 
na fede; 20) calciatore del Cagliari. 
21) accamto sostenitore; 22) un dono 
dei Re Magi; 24) messa In onda; 25) 
tessuto serlco frusciante; 26) al'oero 
da f rut to; 27) prete russo; 28) pas 
seggiano su) tetti: 29) altare pagano; 
30) raflorza la negazlone; 31) ha un 
Ugllo In test*; 32) vale a te; 33) vale 
a dire, ossia; 34) tessuto pregtato; 
35) articolo romanesco; 36) agitatore 
inglese seguace di Wycliffe; 37) si con 
sum* dl sera; 38) Parte del nostrl an-
Icnatl; 39) una dalla lingua sclolta; 
40) quadruped! domestic!. 

VERTICAL!: 1) allogglato sotto una 
tenda; 2) cattiva. malvagia; 3) slgla 
di Gorlzla; 4) dunque, tn conclusione; 
5) un tipo di socieU; 6) sigla dl Pa
lermo; 7) e'e quello ottico; 8) l'eroe 
troiano cantato da Vlrgllio; 9) prepo-
sizione artlcolata; 10) Tito Ltvlo, 12) 11 
rischio che si corre; 14) tediarsi, stan-
carsi; 16) buio. oscuro; 17) llrtanda; 
18) complesso ctnematograflco; 19) p» 
gno dl garanzla; 20) radlce commesti 
bile; 21) personasgl delle favole; 23) 
glome trascorso; 24) si emette par Ian 
do; 25) frazlone dl paganwnto; 27) fa 
mosisstmo ex calciatore; 28) escursione 
turistica; 30) celebra fllosofo ed eco-
nomista Inglese; 31) vie sangulgne; 
33) centro addestramento reclute; 34) 
antico signore; 35) fu amaU da Lean-
dro; 36) sigla dl Bart; 37) Hfla dl 
Como; 38) 11 slmbolo deU'oro. 

Problema di Andrea Rosatto 
II bianco muore 

e vince in sei mosse 

• Soluzlone del problema prevedente: 
26^0. 17-26; 30-21. 13<; 21-28. 19-10; 26-:». 
12-19; 30-5. 24-15; 5-2. 3-12; 2-20 e vlnce 
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